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Prot. 206/SR/15                                                 Genova, li 13 Agosto 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Immigrati in Liguria, dopo il degrado delle città, preoccupante escalation di reati. Record a La 
Spezia, clandestino arrestato dopo aver commesso SEI DIVERSI REATI in una notte!! 
 
       “Dopo le numerose denunce a mezzo stampa, di situazioni di estremo pericolo e totale 
degrado dei contesti urbani in cui bivaccano ormai incontrollati gli immigrati nei comuni di tutta la 
Liguria, notizie come quella del clandestino arrestato a La Spezia, dopo aver commesso sei reati 
nella stessa notte, lasciano sconcerto e non fanno che confermare, purtroppo, le nostre 
preoccupazioni, peraltro recentemente condivise dalla Vicepresidente della Regione Liguria, 
nonché Assessore regionale alla Sicurezza Sonia VIALE”. Interviene così  Matteo BIANCHI, 
Segretario regionale COISP, sul clamoroso episodio di cronaca verificatosi a La Spezia nella notte 
dell’undici agosto, in cui un immigrato clandestino, dopo aver rubato un’auto a una donna a 
Sarzana, chiedendo 200 euro per la restituzione e minacciandola, si è poi dato alla fuga con la 
vettura verso Marinella dove ha rapinato una prostituta  sotto la minaccia di un coltello puntato 
alla gola della donna. Fortunatamente i Carabinieri riuscivano poi a fermarlo, trovandogli addosso 
un quantitativo di cocaina pari a 5 grammi. Continua Bianchi “ sinceramente non riusciamo a 
comprendere cosa occorra ancora per far capire a chi, mosso a compassione, sostiene che si 
debbano accogliere ed aiutare gli immigrati nella nostra regione, come questo non sia il modo di 
aiutarli!! Oltre al livello di degrado sino ad ora mai raggiunto in tutta la Regione, dalle strutture 
pubbliche quali stazioni, giardini o anche semplici sottopassaggi in cui molti di questi personaggi 
bivaccano ormai da tempo, diventati latrine ove risulta impossibile transitare o anche solo riuscire 
a respirare, era quasi fisiologico, doversi attendere l’ondata di delinquenza correlata.  Situazioni 
quali quella dell’immigrato a La Spezia rasentano i limiti dell’assurdo, soprattutto se 
consideriamo che dai controlli effettuati dopo l’arresto è emerso che lo stesso era sprovvisto di 
permesso di soggiorno o qualsiasi titolo a rimanere sul territorio Italiano e non aveva mai 
conseguito la patente di guida. Se non arriviamo a comprendere la pericolosità sociale di una 
simile situazione, ben presto ci troveremo purtroppo a dover registrare reati persino più gravi!! A 
quel punto nessuno dovrà uscirsene con la puntuale considerazione “ma non si poteva far 
qualcosa prima?” Da mesi denunciamo le immani difficoltà con cui le Forze dell’Ordine devono 
fronteggiare in prima linea il fenomeno immigrati,  divenuto ormai cronico in tutta la Regione, 
senza disporre di alcun adeguato strumento e mettendo a repentaglio la propria salute, come 
nell’episodio recentemente avvenuto a Genova, in cui un immigrato per sottrarsi alle normali 
procedure di identificazione, ha reagito aggredendo gli operatori di Polizia, ferendoli ed arrivando 
perfino a sputargli addosso, con tutti i rischi correlati a livello igienico sanitario!! Conclude Bianchi 
“ Alla luce di ciò, auspichiamo che sia a livello centrale sia a livello locale, si comprenda  lo stato di 
autentico allarme sociale che il fenomeno ha assunto e si individuino quanto prima delle soluzioni 
concrete ad un problema che sta letteralmente sfuggendo di mano!!” 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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